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Calendario aggiornato alla rev 79 

San Bonifacio in via di autorizzazione. 

EVENTO GG MESE CITTA PROV IMPIANTO

201714 15 OTTOBRE VANZAGO MI SKATE SLALOM CROSS O-I

201705 5 NOVEMBRE COSTABISSARA VI CROSS 2.0 PROMO CROSS 3.0 AGO I

201801 6 GENNAIO RIVOLI TO SKATE SLALOM AGO & PROMOLONG JUMP I

201801 7 GENNAIO RIVOLI TO STAFFETTA PROMO E RELAY BEFANA CROSS I

201805 25 FEBBRAIO SANT 'ANTONINO DI SUSA TO SKATE SLALOM HIGH JUMP & JUNIOR JUMP I

201808 11 MARZO TREVISO TV 21K +42K SKATE SLALOM O

201804 25 MARZO TRENZANO BS CROSS 2.0 I

201809 22 APRILE TORINO - CORRITALIA TO LONG JUMP O-I

201805 28 APRILE LOANO SV SPEED SLALOM 3.0 O

OPEN 29 APRILE SANREMO-OSPEDALETTI IM 20 K+20 K O

201806 5 MAGGIO PIACENZA PC 21k ago & 21 k promo + RF O

201807 6 MAGGIO PIACENZA PC CROSS 2.0  I-O

201810 13 MAGGIO S. BONIFICACIO VR LONG JUMP I-0

201802 8 GIUGNO Tonezza del Cimone VI PROVE PISTA TUTTE DISCIPLINE PREMIAZIONI RCC O-I

201802 9 GIUGNO Tonezza del Cimone VI SKATE SLALOM -SPEED SLALOM LONG JUMP 2 PISTE O-I

201802 10 GIUGNO Tonezza del Cimone VI HIGH JUMP - JUNIOR JUMP CROSS 1.0 O-I

201802 11 GIUGNO Tonezza del Cimone VI STAFFETTA E RELAY TEAM CROSS O-I

GARE

il presente calendario è soggetto ad aggiornamenti continui. La pagina in cui troverete la revisione più recente è 

https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/  
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Art.1 

Tessera 

I punti sono attribuiti solo agli atleti in possesso di tessera AICS in corso di validità 2017-2018 SPORT 

PATTINAGGIO: 

 S4460 CORSA;  S4480 DOWNHILL;  S4480 FREESTYLE  

 
 
Art. 2 

Campionato a tappe a punti 
La “ROLLER COMPETITION CUP” inizierà con la prima tappa a Vanzago il 15 ottobre e terminerà a Tonezza 

del Cimone l’11 giugno 2018. 

Saranno programmate una serie di tappe distribuite nelle regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. 

In questo progetto sportivo saranno adottati meccanismi di calcolo a punti per designare i vincitori. 

Tutte le altre manifestazioni non daranno punti utili per questa speciale classifica RCC. 

Per convenzione la Roller Competition Cup ha un acronimo che la rappresenta: RCC. 

 

Art. 3 

Discipline 

Le discipline interessate dal campionato RCC  sono le seguenti: 

AGILITÀ SLALOM SALTO (CATEGORIE UNIFICATE) 

Cross 1.0; 2.0; 3.0 – TEAM CROSS SKATE SLALOM LONG JUMP 

Staffetta e Relay SPEED SLALOM HIGH JUMP –JUNIOR JUMP 

Destrezza  FREE JUMP 

Maratona 21k ;42 km( rev 02)   

 

Le maratone devono essere certificate con trasponder. 
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Art.4 

Punteggio gare a squadra Staffetta e Relay 

Le gare a squadra sono le uniche che ammettono la possibilità che un concorrente possa gareggiare in una 

categoria mista, quindi in un altro gruppo di “macro-categorie” e svolgere così anche 3 competizioni in 3 

macro-categorie diverse nella stessa giornata. 

Nelle gare a squadre i punti possono essere assegnati solo al concorrente che partecipa nella sua macro- 

categoria di appartenenza. Nel caso venga iscritto e prestato come 4° atleta “aggiunto” ad altre macro 

categorie, dove il regolamento lo permetta, non gli verrà comunque assegnato alcun punteggio del circuito 

a tappe. Nelle gare a squadra potrà comunque conquistare la medaglia e la classifica spettante in base al 

risultato ottenuto con la squadra/e con cui ha gareggiato. 

ART. 5  

Punti per Infortunio in gara 
Il punto viene attribuito anche all’atleta che pur essendo partito non termina la gara per infortunio. 

In questo caso finirebbe all’ ultimo posto della classifica, (prima degli eventuali squalificati) e gli verrebbe 

assegnato “1” punto di partecipazione. 

Gli atleti che in una gara riceveranno una squalifica e/o verranno estromessi dalla classifica per 

comportamento oltraggioso o scorretto non prenderanno punti. 

 

Art. 6 

Punteggio Individuale 
La classifica di COMBINATA prevede la somma dei punti, di tutte le gare, che ogni singolo atleta ha 

maturato nel corso delle tappe della Roller Competition Cup. 

La classifica di combinata serve anche a dare accesso alla tappa finale del Campionato ovvero alla 

“Rassegna Nazionale” che si svolgerà a Tonezza del Cimone il 9-10-11 giugno 2018.  

Per potervi accedere, gli atleti Promozionali ed Agonisti devono avere già maturato 3 punti di combinata. 

Ad ogni tappa un atleta può conquistare un minimo di 2 punti (1 punto per disciplina) anche solo 

partecipando, senza dover portare risultati rilevanti.  
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Art. 7 

Classifica di società 
Dopo ogni evento sarà redatta una classifica di società AICS, in cui saranno sommati i punti maturati dalle 

fasce sia Promozionali, sia Agonistiche.  La  classifica  non  stabilirà la  società  vincitrice  del  Campionato 

nazionale, quella si farà con il medagliere, ma potrà fregiarsi della vittoria  a punti  per Club della ROLLER 

COMPETITION CUP 2017 -2018.  

I vincitori del Campionato saranno premiati sulla base della partecipazione e dei risultati. (art 22) 

In casi di parità di punteggio si guarderà il punteggio dato dagli atleti agonisti.  (art 22 è completo delle 

regole). 

 Art. 8  

Punteggio per annullamento evento 
Nel caso, particolare, in cui una manifestazione venga annullata per eventi atmosferici / mancanza di 

sicurezza, o altro grave motivo, gli atleti presenti al ritrovo, partecipando all’ appello presenza, ricevono 1 

solo punto per ogni disciplina in programma per quella giornata di gara. Con annullamento, in questo caso, 

si intende che la gara non sarà mai più recuperata. 

Art. 9  

Punteggio agonisti e promozionali 
Agonisti 

Il 1° classificato di ogni categoria può prendere tanti punti quanti sono gli atleti partecipanti della sua 

categoria con un limite massimo di 10 punti. Se sono in 20 il primo prende 10 punti, il secondo 9 etc., dalla 

10a posizione in poi tutti prendono 1 punto (ad eccezione degli squalificati). 

C’è però un “Bonus Podio”: 
quando sono presenti più di 3 partecipanti, per quella categoria o macro-categoria, agli atleti del podio si 
aggiunge un bonus di +3; +2; +1 punto rispettivamente al 1°;2°;3° classificato. 
Anche gli ex aequo sul podio riceveranno il bonus. 

A. Bonus podio si applica quando nella discesa in pista appaiono più di 3 concorrenti. 

B. Se un concorrente è depennato il giorno prima e la categoria ha solo 3 partecipanti, il bonus non è 

applicato. 

C. Se un atleta è squalificato dalla manifestazione e restano 3 concorrenti in una classifica perché il 4° 

estromesso, il bonus viene applicato. 

D. In caso di accorpamenti atleti con classifica separata che creano 4 concorrenti per quella gara, il 

bonus viene applicato. 

E. Gli accorpamenti possono essere fatti con la categoria inferiore e superiore per rendere valido il 

bonus podio. 

F. Il bonus podio è applicato solo per categorie agonisti. 
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Se in una categoria ci sono meno di 10 partecipanti il calcolo e l’applicazione del punteggio sarà il seguente: 

numero dei partecipanti = a massimo punteggio; poi si scala di un punto per ogni atleta presente in 

classifica. 

Le tabelle mostrate sotto, forniscono significativi esempi per la corretta applicazione del punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle maratone saranno assegnati 2 punti a tutti i partecipanti, indipendentemente dal tempo realizzato sul 

percorso. Non viene data in sostanza una valenza competitiva ma solo considerato un punteggio premio di 

partecipazione. Non sono riconosciute classifiche di società. Non saranno compiute distinzioni fra 

partecipanti promozionali ed agonisti.  In caso di annullamento evento si applica l’articolo 8. 

 

 

 

ranking punti bonus totale

1° 8 3 11

2° 7 2 9

3° 6 1 7

4° 5 0 5

5° 4 0 4

6° 3 0 3

7° 2 0 2

8° 1 0 1

esempio 8 atleti

ranking punti bonus totale

1° 3 0 3

2° 2 0 2

3° 1 0 1

esempio 3 atleti

ranking punti bonus totale

1° 4 3 6

2° 3 2 5

3° 2 1 3

4° 1 0 1

esempio 4 atleti

ranking punti bonus totale

1° 10 3 13

2° 9 2 11

3° 8 1 9

4° 7 0 7

5° 6 0 6

6° 5 0 5

7° 4 0 4

8° 3 0 3

9° 2 0 2

10° 1 0 1

11° 1 0 1

12° 1 0 1

13° 1 0 1

14° 1 0 1

esempio 14 atleti
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PUNTEGGIO PROMOZIONALI  

A differenza del sistema agonistico, l’ambiente promozionale non ha un bonus podio (paragrafo F), prevede 

5 punti al primo classificato, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto e 1 punto a tutti gli altri atleti di quella 

categoria.  

Nel caso di categorie accorpate, si estrapolano i punti maturati nella gara “accorpata” e si assegnano agli 

atleti che vengono rimessi nella loro categoria per la classifica punti campionato, clausola valida per 

agonisti e promozionali. 

Quando si eseguono gli accorpamenti si svolgono poi premiazioni separate, quindi se ci si piazza ad 

esempio al 3°posto in un gruppo accorpato di 5 atleti, si sale sul podio al primo posto, ma vengono 

assegnati 3 punti per il campionato promozionale. 

Un atleta promozionale che inizia la stagione nei cuccioli B perché ha ancora 7 anni, con l’anno nuovo, se 

passa nella categoria giovanissimi e vuole essere trasferito in ambiente agonistico, si porterà dietro il 

punteggio maturato nell’ambiente promozionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rancking punti

1° 5

2° 4

3° 3

4° 2

5° 1

6° 1

7° 1

8° 1

9° 1

punteggio 

promozionale con 9 

atleti 

rancking punti

1° 5

2° 4

3° 3

4° 2

punteggio 

promozionale con 4 

atleti 

rancking punti

1° 5

punteggio 

promozionale con 1 

atleta 
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Art. 10  

CATEGORIE UNIFICATE:  

HIGH JUMP – FREE JUMP – LONG JUMP - 21-42k 
Le discipline del “salto” sono discipline in cui le categorie sono unificate fra agonisti e promozionali. 

Non potendo creare variabili sulle difficoltà gli atleti, che hanno dimestichezza con queste particolari 

discipline, sono chiamati a concorrere insieme, fatta eccezione per la categoria “ Cuccioli A” che non prende 

parte a queste gare. 

Nelle gare di Long Jump, Free Jump, High e Junior Jump saranno assegnati i punteggi spettanti agli agonisti.  

Le Maratone da 21 o 42 chilometri devono essere certificate dai tempi mediate uso di trasponders. 

Solo i partecipanti menzionati nella classifica prenderanno i 2 punti. Non viene riconosciuta classifica di 

merito ma solo ed esclusivamente la partecipazione. Ai concorrenti partiti ma non arrivati e non presenti 

nella pubblicazione tempi non saranno assegnati punteggi. 

Art. 11 

Cambio categoria  
Quando un atleta cambia categoria si porta dietro i punti maturati in precedenza. Questo ricalcolo viene 

svolto automaticamente dalla segreteria nazionale del Freestyle e aggiornato nelle pubblicazioni. 

Art. 12 

Pubblicazioni Ranking 
Il ranking dovrà essere pubblicata entro 4 giorni dallo svolgimento della tappa.  

La pagina ufficiale è su Facebook: Freestyle AICS ITALIA e sul sito AICS nazionale www.aics.it . 

I club potranno richiedere l’invio tramite posta elettronica dell’aggiornamento. 

Eventuali richieste informazioni potranno essere fatte mediante comunicazione agli indirizzi di posta : 

freestyleaics@tiscali.it – dnsport@aics.info . 

Art.13 

Criteri di accesso per Rassegna Nazionale 
Accesso per disciplina alla Rassegna Nazionale di Tonezza del Cimone 9-10-11 GIUGNO 2018. 

La tabella riportata sotto mostra una possibile restrizione di accesso per alcune discipline quali le gare di 

salto e lo speed slalom, ove se i partecipanti risultassero in eccesso. Questa applicazione sarà comunicata 

nell’ annuncio di gara della tappa finale. 

Club che per motivi geografici sono troppo distanti dagli impianti candidati allo svolgimento delle tappe 

della Roller Competition Cup, ed hanno quindi difficoltà a partecipare per ragioni legate agli elevati costi di 

trasferta, saranno, comunque, assimilati alla Rassegna Nazionale, ultima tappa anche del campionato a 

Punti, potranno avere accesso alle gare di cross, staffetta e Relay e skate slalom. 

http://www.aics.it/
mailto:freestyleaics@tiscali.it
mailto:dnsport@aics.info
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Nelle altre discipline di salto e speed slalom il regolamento ammette partecipanti con 3 punti minimo 

maturati nel campionato. 

Se nel corso dell’anno altre regioni organizzeranno attività parallela e si attiveranno anche con le discipline 

di salto e speed slalom, in base alle classifiche si effettuerà un calcolo di punteggio ranking dell’articolo 9. 

Quindi ad esempio atleti del Centro Italia e Sud Italia che hanno realizzato almeno 3 punti nelle discipline di 

salto e speed slalom, saranno inclusi alla tappa finale per quelle discipline. 

Alle Società AICS del Centro e Sud Italia che non abbiano realizzato nessuna attività, quindi con 0 punti, 

sono riservati accessi per gare di cross, squadre e skate slalom negli ambienti Agonisti e promozionali.  

 

SETTORE CATEGORIA

CROSS 

RELAY 

STAFFETTA 

DESTREZZA

HIGH JUMP 

JUNIOR JUMP
FREE JUMP LONG JUMP SPEED SLALOM SKATE SLALOM

PROMO CUCCIOLI A 3 punti ND ND ND ND 3 punti

PROMO CUCCIOLI B 3 punti 3 punti ND 10° posto ND 3 punti

AGO-PROMO GIOVANISSIMI 3 punti 7° (JUNIOR JUMP) 7° posto 7° posto 16° posto 3 punti

AGO-PROMO ESORDIENTI 3 punti 7° (JUNIOR JUMP) 7° posto 7° posto 16° posto 3 punti

AGO-PROMO RAGAZZI 3 punti 7° posto 7° posto 7° posto 8° posto 3 punti

AGO-PROMO ALLIEVI 3 punti 7° posto 7° posto 7° posto 8° posto 3 punti

AGO-PROMO SENIORES 3 punti 7° posto 7° posto 7° posto 8° posto 3 punti

AGO-PROMO MASTER 3 punti 7° posto 7° posto 7° posto 8° posto 3 punti

Limiti di accesso in base alla ranking/punti (PER OGNI CATEGORIA M ed F)

 
 

Se qualche atleta non potesse prendere parte alla Rassegna Nazionale, è previsto il ripescaggio dopo l’8° 

posizione di ranking solo per la disciplina dello speed slalom da categoria ragazzi in poi. 

ART. 14  

Deroga di accesso alla tappa finale del Campionato per atleti extra 

regionali o extra campionato. 
Società, regolarmente affiliate AICS, presenti in regioni che non siano Piemonte, Lombardia, Veneto, ed 

Emilia, vengono derogate per poter accedere alla tappa finale, tali regioni e tali atleti sono definiti 

“EXTRAREGIONALI”. Atleti in fascia Promozionale ed Agonistica che vorranno partecipare alla Rassegna 

Nazionale, potranno fare richiesta di iscrizione, anche se non hanno maturato i 3 punti minimi richiesti, 

possono essere inclusi nella RASSEGNA. Nelle discipline in cui è stata posta la limitazione di numero, 

tramite il ranking assoluta, non sarà possibile accedere se tutti i posti fossero già stati occupati.  

Alla conclusione della tappa precedente la Rassegna Nazionale sarà diffuso un comunicato relativo alla 

disponibilità numerica per gli atleti “extra Regione” relativa alle gare di salto e speed slalom. 

Questa deroga è stata creata perché le trasferte sono impegnative ed onerose in termini economici; non 

essendoci attività organizzata “Freestyle AICS” nelle regioni del centro e del sud Italia, si offre comunque 

l’opportunità di partecipare e di poter vincere il titolo di campione nazionale di specialità. Purtroppo però,  
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per mancanza di punti, questi atleti non potranno aderire al progetto ROLLER COMPETTION CUP, che 

assegna un secondo titolo individuale e di combinata, oltre alla classifica per Club. 

02-01-2018 (rev 02) La tappa conclusiva per ragioni organizzative quest’ anno e fissata al 13 maggio 2018. 

Successivamente saranno elaborati tutti i dati e saranno comunicati definitivamente gli atleti che potranno 

partecipare alla Rassegna Nazionale. Pertanto la Rassegna Nazionale quest’anno, sulla base dell’alto 

numero di partecipanti durante la stagione 2017 -2018 avrà solo validità di Campionato Nazionale, quindi i 

punteggi saranno congelati il 14 maggio. Il primo giorno di Rassegna Nazionale, il 9 giugno gli atleti vincitori 

del RCC saranno premiati presso la Sala Congressi di Tonezza del Cimone. Orari e modalità saranno definiti 

con l’annuncio di gara delle IV Rassegna Nazionale 2018. 

Art.15  

Norme generali impianti ROLLER COMPETITON CUP 
Le società che intendono organizzare una tappa devono fornire un impianto outdoor, o in alternativa un 

impianto indoor. 

Devono inviare il progetto, il disegno delle gare, per le variabili che sono i “cross” e lo skate slalom. 

Devono indicare le dimensioni di massima superficie pattinabile, la capacità di tribune o di accomodamento 

per spettatori / accompagnatori, il numero di spogliatoi presenti, il numero dei bagni, i punti presa per 

l’energia elettrica, il parcheggio e l’eventuale sistema di ristorazione fissa o temporanea prevista per 

l’evento. 

Art.16 

La gestione ranking  
Ogni atleta mantiene i suoi punti all’interno della Società di appartenenza regolarmente affiliata per l’anno 

in corso. Se l’atleta si trasferisce in un'altra Società perde il punteggio maturato.  

Solo per cessazione o scioglimento dell’attività, da parte della Società di appartenenza, è data deroga 

all’atleta di conservare il punteggio e proseguire con altro sodalizio AICS. 

Provvedimenti disciplinari possono portare “multe” sul punteggio maturato. 

Ogni ricorso sul punteggio deve essere comunicato mediante e-mail all’ indirizzo freestyleaics@tiscali.it  e 

dnsport@aics.info segnalando ogni tipo di problema riscontrato. 

In alcune gare, se contemplato nel regolamento, si può eventualmente utilizzare la ranking, per gestire la 

discesa in pista di una gara. 

 

 

 

mailto:freestyleaics@tiscali.it
mailto:dnsport@aics.info
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Art.17 

Richiesta autorizzazione tappe RCC 

Le tappe di Roller Competition Cup sono gestite dalla Coordinamento Nazionale Freestyle. 

Le società candidate devono fare richiesta inviando le informazioni sugli impianti disponibili e le discipline 

che vorrebbero attuare via e-mail a: freestyleaics@tiscali.it e a dnsport@aics.info. 

AICS dopo attenta verifica delle condizioni, se approva la candidatura, la inserisce nel calendario eventi 

emettendo una revisione aggiornata; la codifica tramite un valore indicante anno e numero progressivo di 

richiesta/autorizzazione e procede ad informare il Comitato GUG AICS per la copertura e la gestione 

arbitrale. 

Art.18 

Squalifica Doping 

Eventuali controlli antidoping che dovessero accertare irregolarità, anche a distanza di mesi 6 dalle 

pubblicazioni ufficiali e chiusura del campionato, porteranno a revisione delle classifiche con eventuali 

squalifiche per gli atleti coinvolti e ricalcolo dei punteggi. 

Art.19 

Reclami 
Ogni controversia/reclamo per una classifica incongruente, dovrà essere indirizzata al Coordinatore 

Nazionale Ivano Milazzo che effettuerà le necessarie verifiche, con la segreteria di Giuria responsabile dell’ 

evento in questione, per emettere eventuali revisioni e/o correzioni delle  classifiche. 

email : freestyleaics@tiscali.it  oppure mscaruffi@gmail.com . 
 

Art.20 

Annullamento Evento 
Se una competizione non dovesse avere luogo, per cause indipendenti da organizzazione e giuria, a tutti gli 

iscritti sarà dato un punto di partecipazione per ogni disciplina a cui erano iscritti per quella giornata. 

Per garantire il punto di partecipazione per la gara annullata occorre che sia avvenuto il ritrovo e la giuria 

abbia convalidato la presenza dei dirigenti delle società che dovranno firmare un modulo di presenza da 

lasciare agli atti in allegato al verbale del presidente di giuria. Agli atleti depennati in precedenza non è data 

possibilità di prendere il punto di partecipazione. 

 

 

 

mailto:freestyleaics@tiscali.it
mailto:dnsport@aics.info
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ART 21 

Convalida punteggio RCC 

Il punteggio è associato alla classifica di una gara avvenuta con regolarità, fatta eccezione per i casi 

all’Art.21. 

Gare come le discipline del salto richiedono almeno un valore utile da scrivere sul verbale di gara affinché si 

possa prendere una posizione di classifica di quella gara e si possa quindi ottenere il punteggio RCC.  

In questo caso l’ art. 5 non può essere applicato. 

Le gare di Agilità, che non richiedono un salto di ingresso, necessitano che il concorrente abbia preso parte 

alla partenza, anche se non è giunto poi al traguardo. 

 

L’ art 5 evidenzia un’eccezione per infortunio in una gara. 

Casi particolari in cui sopravvengono ricorsi, squalifiche per doping, per irregolarità di tesseramento, i punti 

saranno ricalcolati e aggiornati, sia per il singolo atleta e sia per la classifica di società- 

 

Art.22 

Criterio vincitori RCC 2018 

Sulla base dei punteggi maturati sino alla tappa conclusiva si premieranno i seguenti vincitori primi 

classificati di: 

A. Combinata gare di salto+slalom+cross per ogni categorie e settore agonistico e promozionale. 

B. 1° classificato di combinata agilità ( cross+staffetta o relay+ destrezza+21 42 k)Ago e Promo. 

C. 1° classificato assoluto promozionale nelle discipline :roller cross individuali - skate slalom 

D. 1° classificato assoluto Agonista nelle discipline Roller cross individuali, speed slalom, skate slalom, 

high e Junior Jump, long jump e free jump. 

E. Prime 15 società classificate con somma punti maturati Agonisti e Promozionali 

F. Possibilità di estrarre a sorteggio eventuali premi offerti dagli sponsor per tutti i partecipanti RCC. 

 

Nella classifica individuale paragrafo A; B; C; D, in caso di parità si premia l’Alteta più giovane sino 

alle categorie Juniores e il più anziano in quelle seniores e Master.  

 

Nel paragrafo E in caso di parità si controlla maggior punteggio agonistico per il miglior 

piazzamento. 
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Entro gennaio 2018 si concorderà una soluzione amministrativa con i Club partecipanti alla Roller 

Competition Cup se fissare una quota di tassazione una tantum per club per premiare con coppe o 

realizzare attestati o altre modalità di premi per i vincitori RRC 2018. 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Nazionale Settore Freestyle AICS 
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